
 

REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI PULIZIA 
MORTUARIA. MODIFICA AGLI ARTICOLI 27 E 38.  
 
Assessore Fabrizio FOMASI:  Il consiglio da atto che si rende necessario l'adeguamento del 
vigente “Regolamento comunale dei servizi funerari necroscopici, cimiteriali e di pulizia 
mortuaria”. E' rientrato il consigliere Venini. Quindi al fine di estendere l'ammissione nel 
cimitero, in particolare nei cadaveri delle persone che hanno i coniugi o i parenti entro il primo 
grado residenti nel comune di Colico ad esclusione delle enumazioni in campo comune. Il 
consiglio, dicevo, delibera di approvare il nuovo testo degli articoli 27 e 38 del regolamento 
comunale dei servizi funerari così come allegato alla presente deliberazione.  
Nella sostanza l'articolo 27 consente l'ammissione nel cimitero e nei reparti speciali. E' stata 
aggiunta la lettera g) che dice:" i cadaveri delle persone che abbiano il coniuge o i parenti 
entro il primo grado, ad esclusione dell'inumazione in campo comune, sono ammessi quindi 
nei cimiteri comunali" salvo sia richiesta altra destinazione sono seppellite e senza distinzione 
di origine, di religione, una serie di categorie. Abbiamo aggiunto la G e abbiamo variato anche 
il tariffario, ipotizzando ma questo forse verrà deliberato successivamente, un incremento della 
tariffa del 30% ed è stato poi deciso nella riunioni dei capigruppo che si è svolta qualche 
giorno fa, rispetto alle vigenti tariffe, esclusivamente per la casistica, lettera G dell'articolo 27. 
Quindi abbiamo aggiunto una lettera dell'articolo 27 e modificato le tariffe per quanto riguarda 
solo questa lettera H dell'articolo 27. Le modifiche delle tariffe andranno deliberate in giunta. 
Nella sostanza  è un discorso di umanità, si è voluto andare incontro alle esigenze di qualche 
famiglia,  sono capitati due casi in questi 4 anni, con l'esigenza di avere vicine le spoglie dei 
propri cari. Ci siamo consultati con gli uffici, e abbiamo deciso di apportare questa modifica 
che va a risolvere qualche caso umano, senza poi ad andare ad influire sulla gestione dei 
cimiteri. Vi faccio l'esempio tipico,  una signora di Milano, residente a Colico vedova col marito 
a Milano ha chiesto di portare le spoglie del marito, trasferita qui perché la figlia si è sposata 
qui, il marito è morto chiede le spoglie del marito, col regolamento attuale non era possibile se 
non negli ossari. I  casi non sono molti, quindi abbiamo pensato di andare ad aggiungere un 
piccolo punto per regolamentarli. 
 
Consigliere Marino RUFFONI: Grazie l'articolo 38.3 è stato tolto chiedo. 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Chiedo scusa e poi modifichiamo l'articolo 38 che dice 
esumazioni e stumulazioni gratuite a pagamento abbiamo aggiunto il punto 3 che dice "le 
spese per le esumazioni e stumulazioni straordinarie sono a totale carico dei familiari 
richiedenti". 
 
Consigliere Marino RUFFONI: Si dice esclusione delle enumazioni in campo comune. In 
campo comune sarebbe quello di 10 anni. 
 
SINDACO: Quelli all'infuori dei calendari previsti, c'è la necessità di portare il defunto da un 
cimitero all'altro, per esempio da una tomba all'altra, fuori tempo, vengono attribuite quelle 
spese previste dall'art. 38. 
 



Consigliere Marino RUFFONI:  27g) scusi Sindaco l'esclusione praticamente se arriva da 
fuori non è previsto di metterlo. Può continuare Sindaco il discorso sulle spese di anticipata 
esumazione. 
  
SINDACO: E' quello che abbiamo concordato congiuntamente per cui l'estumulazioni ordinarie  
a scadenze di 10 anni vengono fatte a carico del comune come sempre, una estumulazione 
straordinaria ha dei costi perché c'è l'operaio esterno con la ruspa ecc. ecc. ha dei costi diversi 
che gravano sul comune e non è un intervento ordinario che viene fatto per esigenze del 
comune pur essendo dei costi che vanno a gravare ulteriormente sulle casse. I costi li 
abbiamo quantificati in € 150/200  a fronte della tariffa gratuita. 
  
Consigliere EnzoVENINI: Grazie Sindaco la variazione proposta, integra i regolamenti dei 
servizi funebri funerari, come dice l'assessore, offrendo la possibilità di ammissioni al cimitero 
dei defunti, che abbiano il coniuge o parenti entro il primo grado, residenti nel comune ad 
esclusione dell'enumazione del campo comune. La proposta prevede anche di aumentare 
30% le tariffe indicate nel regolamento stesso, prenda nota perché non capita di frequente, ma 
trovo carente la presentazione di questa modifica tariffaria avulsa dal contesto generale. 
Ritengo infatti che sarebbe utile integrare da subito anche la tariffa legata alle tombe di 
famiglia che è sproporzionatamente inferiore rispetto alle tombe singole, rispetto alla superficie 
utilizzata e alla durata di utilizzo che è di 50 anni rispetto a 30 delle altre. Se infatti esaminiamo 
l'importo di un'area per tomba a livello individuale per tumulazione ossia 3500 euro, per una 
superficie di 1,65 mq, il costo al mq è di 1.550 euro per 30 anni non rinnovabili, secondo il 
regolamento. Invece la tomba di famiglia costa solo 1.000 euro al mq per un utilizzo di 50 anni 
rinnovabile anziché 30 come la tomba e può contenere un numero non stabilito di defunti. Poi i 
costi per una realizzazione di una cappella, richiedono una disponibilità economica che non 
tutti si possono permettere. E' comunque un'area di lusso, con tutto il rispetto ma è un'area di 
lusso. Ritengo sia giusto che lo spazio per una cappella che può contenere anche 10 defunti e 
forse di più possa costare meno di un auto di media cilindrata o meno di un garage tanto più 
che non incidendo significativamente è presumibile sulle finanze di chi può permetterselo 
l'introito può essere utilizzato, invece per migliorare le strutture e i servizi per tutti anche per i 
meno abbienti. Mettendo mano al regolamento, varrebbe la pena rivederlo, quindi per definire 
non solo riferito ai mq in uso ma anche al numero dei defunti che possono contenere agli anni 
in concessione e alla rinnovabilità per le tombe per tumulazione che attualmente non risulta 
rinnovabile, perché le concessione delle cappelle per le tombe di famiglia sono rinnovabili 
mentre per le tombe individuali per tumulazione, possono contenere solo 2 defunti, non sono 
rinnovabili. Se la persona acquista l'area per sé e per il coniuge per esempio e muoiono ad 
esempio a distanza di 20 anni forse si potrebbe rinnovare per un ulteriore periodo se non di 30 
per una cappella almeno di altri 20. Io sono disponibile a votare, Sindaco, dubito che lei mi 
segua parlando con l'assessore. 
Voto a favore ma chiedo che la giunta, possibilmente sentiti i capigruppo, aggiorni le tariffe 
citate, per quanto di sua competenza e venga portato in consiglio il mese prossimo il 
regolamento modificato. Queste sono le richieste che faccio, mi basta un impegno formale 
visto che le mozioni non passano. 
 
SINDACO: Guardi non sono in grado di darle una risposta in questo momento, mi risulta che 



le prime concessioni, cimiteriali in scadenza, siano per il 2018, e le altre  2020; dal 2018 in poi 
fino al 2022/2023. Quindi dovremmo verificare quando scadono, modificare una tariffa adesso, 
potremmo applicarla, le prossime scadenze sono da quella data in poi. Potremmo rischiare di 
fare una cosa fuori mercato facendolo adesso. 
 
Consigliere Enzo VENINI: Ma io intanto direi di farlo, perché fuori mercato è la tariffa che 
usiamo adesso che è di 10.000 euro per una tomba di famiglia, è sproporzionato. 
 
SINDACO: Sono d'accordo con Lei, adesso il comune di Colico con i privati, che siano tombe 
o cappelle, hanno dei contratti in essere. 
 
Consigliere Enzo VENINI: Va bene voterò contro anche su questo. 
 
SINDACO: Ma se l'ha concordato in sede di capigruppo vota contro adesso? 
 
Consigliere  Enzo VENINI: Scusi Lei dov'era alla riunione dei capigruppo? 
 
SINDACO: Lei non c'era, io c'ero. 
 
Consigliere EnzoVENINI: Sì perché non siamo convocabili così tac, poi per venire alle 
riunioni dei capigruppo e sentirci dire i documenti non ci sono, questo non c'è, questo non c'è, 
questo non è pronto, che cacchio veniamo a fare, ma mi scusi ma ci prendiamo per il culo da 5 
anni,  diamine poi io devo venire così come se fossi il suo cagnolino. 
 
SINDACO: Stiamo parlando di tombe cosa centrano adesso i cagnolini. 
 
Consigliere Enzo VENINI: Lei ci considera dei cagnolini, pezza da piedi. 
 
SINDACO: Pezza da piedi. 
 
Consigliere Enzo VENINI: Ma lo dimostra coi fatti, ma Lei lo dimostra con i fatti, al di là della 
melina che fa, solo melina.  
 
SINDACO: Ha pensieri particolarmente in libertà questa sera. 
 
Consigliere Enzo VENINI: Non c'è mai un pensiero. E' solo melina. 
 
SINDACO: Non c'è neanche quello. E' libertà assoluta. Diamo un po' di contegno e serietà 
all'assemblea, votiamo quindi. 
10 favorevoli 
 
Consigliere Enzo VENINI: Mi astengo per protesta. 
 
SINDACO: Astenuti: consigliere Venini 
votiamo per l'immediata esecutività 



favorevoli come sopra 
contrari nessuno 
conferma l'astensione anche per l'immediata eseguibilità? 
 
Consigliere Enzo VENINI: Certo. 
 
SINDACO: Confermata l'astensione del consigliere Venini sul punto approvato. 
                                           
 


